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PROGETTOAUTISMO FVG ONLUS FESTEGGIA I SUOI PRIMI 10 ANNI 

HOME SPECIAL HOME, UNA CASA PER L’AUTISMO 

 
Progettoautismo FVG ONLUS festeggia i suoi  10 anni nella nuova “casa per l’autismo” di via Perugia a Feletto 
Umberto. 

  
In tale occasione  si terrà una Conferenza Stampa  sabato 5 novembre 2016 alle ore 9.45 presso la sua sede e  alla 
prestigiosa presenza della governatrice Debora Serracchiani,  le autorità e i partner dell’associazione.  

 
“HOME SPECIAL HOME è la casa per l’autismo che abbiamo sempre sperato di realizzare per i nostri figli - dichiara la 
presidente Elena  Bulfone - “Grazie all’impegno delle famiglie,  alle molte donazioni ricevute, agli importanti  partner di 
progetto  e alla fiducia della Regione FVG  e degli amministratori locali tutto questo diventerà una splendida realtà per il 
territorio e per molte famiglie dell’autismo, riusciremo ad ospitare fino a cinquanta persone.” 
Il centro che già opera a favore di una ventina di persone con autismo attraverso  fondi regionali diventerà un vero e 
proprio centro polifunzionale accessibile per l’autismo sia di giorno che per la notte accogliendo in residenza persone 
con autismo con i criteri della housing sociale.  
La struttura recentemente acquistata con fondi propri dall’associazione si estende su 2.700 mq e 3.000 di scoperto 
e  troveranno spazio gruppi appartamento per settimane respiro e per il dopodinoi, laboratori abilitativi,  un atelier 
artistico, una palestra, un centro convegni, una sala musica, una mensa e una grande cucina-laboratorio, spazi di relax 
per genitori. Vi sarà anche un appartamento offerto in uso permanente e gratuito ad ASUIUD (Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Udine) riservato a una persona accompagnata da un educatore per il servizio di help care per i 
giorni di sollievo familiare e le emergenze.  
“La ristrutturazione della sede sarà resa possibile grazie ad un finanziamento regionale erogato in due trance” continua 
la presidente Elena Bulfone “ e di questo dobbiamo ringraziare l’Assessore Telesca e questa giunta che ha compreso 
l’importanza del progetto unico in tutta l’ex Provincia di Udine. La visita della Governatrice Serracchiani è un grande  
onore per noi e testimonia il fatto che la politica regionale ha a cuore il benessere delle persone con autismo. 
Ringraziamo anche il Comune di Tavagnacco in particolare il vicesindaco Lirutti per la fiducia accordataci e il supporto 
continuoalle nostre iniziative. ” 
”HOME SPECIAL HOME è una realtà unica ed esportabile che ha caratteristiche innovative di gestione in “sharing 
economy” sia per ciò che riguarda gli  spazi, ma anche rispetto alla gestione dei servizi e quella economica ed 
amministrativa.  
Oltre ai genitori impegnati gratuitamente in tutte le attività di minuto mantenimento e di gestione economica e di 
pianificazione dei servizi , vi sono professionisti psichiatri, psicologi, pedagogisti ed educatori professionali esperti di 
tecniche cognitivo comportamentali ed in formazione continua. 
I ragazzi e i bambini con autismo svolgono  attività strutturate di abilitazione,  sport e tempo libero, arte ed attività simil-
lavorative ed in borsa lavoro.  
Tredici persone con autismo avranno una casa dotata di tutti i comfort: camera insonorizzata con bagno cucina e salotto 
accessibile per la disabilità intellettiva e a misura delle esigenze sensoriali in un attico con giardino pensile e con 
appartamenti indipendenti per gli operatori.  
In HOME SPECIAL HOME si compartecipano le risorse private dei genitori e quelle pubbliche di Regione e di Ambito 
Socio-assistenziale per abbattere i costi di gestione e per rendere possibile la fruizione alle famiglie degli autismi di 
servizi altamente qualificati. 
 
HOME SPECIAL HOME è la casa per l’autismo pensata dai genitori dei ragazzi e realizzata da professionisti dell’edilizia 
e della disabilità con il supporto del CRIBA FVG per il dopodinoi. 
 
La giornata di festeggiamenti proseguirà nel pomeriggio  con l’assemblea soci, sostenitori, volontari  ed amici  di 
Progettoautismo FVG ONLUS con le musiche degli amici  Forever Mats, gruppo musicale molto conosciuto che celebra 
il proprio ventennio di costituzione. 
 
 
 

COS'E' L'AUTISMO 
L'autismo è una disabilità grave che colpisce una persona su ottanta nati e  produce pesanti menomazioni nella relazione 
sociale reciproca (cfr. Lorna Wing), ciò comporta fin dall’infanzia, una mancanza della naturale capacità di comunicare, 
associata all’incapacità di apprendere e riconoscere le regole dell’interazione sociale, la presenza di interessi e comportamenti 
ridotti e stereotipati, una scarsa autonomia e minima o assente capacità di prendere iniziative, un uso delle parole non in 
maniera comunicativa o addirittura l’assenza di linguaggio. In sostanza il bambino autistico non riesce ad apprendere in maniera 
inconsapevole e naturale, attraverso quel processo incidentale, per il quale, tutti i bambini neurologicamente tipici imparano: 
semplicemente imitando, osservando, sperimentando e categorizzando.  
 
L'ASSOCIAZIONE 
PROGETTOAUTISMO FVG onlus, conta circa 300 iscritti di cui 100 famiglie con un figlio affetto da sindrome autistica. 
L’associazione nasce proprio dall’intento di alcuni genitori di aiutarsi e attivare servizi sul territorio friulano per quest i ragazzi 
speciali. L’associazione ha diversi progetti attivi come lo Sportello Informativo, il Centro Diurno Sperimentale “Special Needs”, il 
progetto per adulti “WORK IN PROGRESS”, “AQUABILE” il progetto di acquaticità per ragazzi speciali, progetti per fratelli e 
sorelle e molti altri.  
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